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ESTRATTO DELLA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2010 
 
 

ARTICOLO 2 
 
Commi 6 e 8 
 

Secondo acconto IRPEF 2009 
I contribuenti che alla data di entrata in vigore del D.L. n. 168/2009 avessero già 

provveduto al pagamento dell’acconto IRPEF 2009 senza avvalersi del differimento del 

pagamento del 20% possono recuperare la somma versata in eccesso mediante 

compensazione con altri debiti d’imposta e contributi utilizzando il modello F24. I datori di 

lavoro che non hanno riconosciuto a novembre il taglio dell’acconto ai propri dipendenti 

devono restituire il maggior importo trattenuto nell’ambito della retribuzione del mese di 

dicembre 2009. 

 
 
Commi 10 e 11 
 

Detrazione del 36% e aliquota agevolata IVA 
Prorogata a tutto il 2012 la detrazione del 36% delle spese sostenute per la ristrutturazione 

edilizia e per l’acquisto di immobili ristrutturati; resa definitiva l’aliquota IVA agevolata del 

10% per le prestazioni di servizi inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria. 

 
 
Commi 156 e 157 
 

Detassazione premi di rendimento 
Prorogate per il 2010 (limitatamente ai premi di produttività) le agevolazioni fiscali 

previste dal D.L.n. 92/2008. 

L’agevolazione consiste nell’applicazione di una tassazione agevolata al 10% sulle 

remunerazioni legate all’incremento di produttività, entro un limite di importo 

complessivo di 6 mila euro lordi, con esclusivo riferimento al settore privato e per i 

titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2009, a 35 mila 

euro.   

Comma 198 
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Zone terremotate dell’Abruzzo 

Modificata la disciplina del recupero dei versamenti tributari e contributivi sospesi 

dal 6 aprile al 30 novembre 2009; per la restituzione delle somme sospese la prima 

rata andrà versata entro giugno 2010; le rate mensili passano da 24 a 60. 

 
 
 
Comma 228 
 

Imposta sostitutiva dell’IRPEF per canoni di locazione a L’Aquila 
Per l’anno 2010 viene istituita un’imposta sostitutiva dell’IRPEF nella misura del 

20% dei canoni percepiti in dipendenza di contratti di locazione stipulati fra 

persone fisiche per gli immobili ad uso abitativo situati in provincia de L’Aquila; 

con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno stabiliti 

modalità di dichiarazione e di versamento dell’imposta sostitutiva. 

 
 
Commi da 229 a 230 
 

Rivalutazione terreni e partecipazioni 
Sono riaperti i termini per la rideterminazione del costo di acquisto dei terreni e 

delle partecipazioni societarie. L’opportunità riguarda le persone fisiche, società 

semplici ed enti non commerciali che con la vendita di tali beni realizzano una 

plusvalenza rientrante fra i “redditi diversi”. 

Le nuove date di riferimento sono: 

• 1° gennaio 2010 per l’individuazione del valore del bene; 

• 31 ottobre 2010 per il versamento dell’intera imposta sostitutiva o della prima 

rata. 

 
 
 
 
 
Comma 236 
 

Credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo 
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Disposto il finanziamento per il credito d’imposta relativo alle spese di ricerca e 

sviluppo; con decreto ministeriale saranno stabilite le modalità di utilizzo del 

nuovo stanziamento e le tipologie di interventi suscettibili di agevolazione, le 

modalità di fruizione del credito d’imposta e i soggetti beneficiari. 

 
 
Comma 251 
 

Acconto IRPEF 
Fatti salvi gli effetti del D.L. n. 168/2009, che ha effettuato il pagamento del 20% 

dell’acconto IRPEF al saldo da effettuare entro giugno 2010.   

  
 
 
 
 
 
 
 


